
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 172 del 16.07.2015

OGGETTO: LOCAZIONE A CANONE RICOGNITORE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ’ 
REGIONALE SITO IN LOCALITÀ’ S.JANNI -  AREA EX GIL (PARCO DE CURTIS) -  DI 
CUI ALLA D.G.R. LAZIO N.512/2014 -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di Luglio alle ore 11.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE URBANISTICA ED 
EDILIZIA Prot.n. 23 DEL 10.07.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA, ARCH. SISTO
ASTARITA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

4° SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Dirigente : Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LOCAZIONE A CANONE RICOGNITORIO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ 

REGIONALE SITO IN LOCALITÀ S. JANNI -  AREA EX GIL (PARCO DE CURTIS) 

- DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO N. 512 /2014- DETERMINAZIONI. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che:

- a seguito di richiesta del Comune di Formia, la Giunta Regionale Lazio con propria Deliberazione 

n. 295 del 27.05.2014, ha stabilito di locare al Comune di Formia per dodici mesi a decorrere 

dalla firma del contratto, rappezzamento di terreno sito in località Santo Janni, distinto in catasto 

al Fg. 16 di Formia p ile 314-45-47-48-49-73-93, denominato Parco De Curtis dietro pagamento 

del canone annuo pari ad € 2.605,72;

- in data 04.07.2014 è stato sottoscritto il contratto di locazione Rep. Gen. n° 3730 del 08.08.2014 

relativo al terreno in questione, prevedendo un canone mensile di € 217,14 da pagarsi entro il 5 

di ogni mese;

- con successivi atti il Settore Urbanistica ed Edilizia -  Ufficio Patrimonio ha provveduto alla 

liquidazione delle mensilità dovute;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 512 del 29.07.2014 è stato 

individuato un primo gruppo di beni immobili di proprietà regionale disponibili per la locazione o la 

concessione a canone ricognitorio, il cui elenco è stato oggetto di avviso pubblico;

Considerato che con successiva Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 229 del

19.05.2015 è stata autorizzata in favore deH’Amministrazione Comunale di Formia la locazione a 

canone ricognitorio deN’immobile di proprietà regionale sito in località Santo Janni denominato 

Parco De Curtis, stabilendo la durata del contratto e il canone;

Vista la nota prot. n. 363684 del 07.07.2015 con la quale la Regione Lazio, in relazione alla 

contratto in questione, stabiliva:

1) la durata della locazione in anni 6 (sei) + 6 (sei), il cui rinnovo sarà regolato dagli artt. 28 e 29 

della Legge n. 392/78;



2) il canone ricognitorio di locazione da corrispondere in € 1.302,82 (milletrecentodue/82) annui, 

pari al 10% del canone annuo di mercato stabilito in € 13.028,26 (tredicimilaventotto/26) annui, 

a seguito di perizia di stima del valore locativo effettuata dalla struttura tecnica regionale 

competente;

3) di acquisire l’atto di assenso da parte del legale rappresentante deH’Amministrazione 

Comunale al suddetto canone ricognitorio, necessario alla successiva stipula del contratto di 

locazione de quo;

Dato atto che il contratto di locazione Rep. Gen. n° 3730 del 08.08.2014 per dodici mesi è scaduto 

al mese di giugno 2015 ed è necessario provvedere alla stipula del nuovo contratto di locazione 

secondo quanto stabilito dalle D.G.R. nn. 512/2014 e 229/2015;

Atteso che permane l’interesse a utilizzare tale area in quanto riveste un valore sociale impresso 

dall’Ente unitamente all’impegno profuso per garantirne la sicurezza e la fruibilità del terreno in 

argomento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Leg.vo 267/00

PROPONE

Per quanto riportato in premessa riportato

1. di dare atto che permane l’interesse deH’Amministrazione Comunale di Formia a locare 

rappezzamento di terreno sito in località Santo Janni, distinto in catasto al Fg. 16 di Formia 

p ile 314-45-47-48-49-73-93, denominato Parco De Curtis dietro pagamento di regolare 

canone;

2. di dare altresì atto che la durata del contratto nonché il canone ricognitorio annuo così come 

prospettato nella nota prot. n. 363684 del 07.07.2015 della Regione Lazio sono meritevoli di 

assenso;

3. di autorizzare il Dirigente del 4° Settore Urbanistica ed Edilizia di predisporre ogni ulteriore 

successivo atto occorrente per dare esecutività e attuazione alla sottoscrizione del contratto di 

locazione con la Regione Lazio per il terreno sito in località Santo Janni e denominato Parco 

De Curtis;

4. di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma



C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provincia di Latina)

Oggetto: LOCAZIONE A CANONE RICOGNITORIO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
REGIONALE SITO IN LOCALITÀ S. JANNI -  AREA EX GIL (PARCO DE 
CURTIS) DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO N. 512/2014 -  DETERMINAZIONI.

Ai sensi d e ll’ art. 49 com m a 1 del D .Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente p roposta  deliberazione i 
so ttoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità  tecn ica esprim e Parere:

Data

Per quanto concerne la regolarità  contabile Parere:

Data

IL DIRIGE 
Settore Economico



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
21.07.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 21.07.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 21.07.2015
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